
INVITATION TO PEACE 

 
The mountain of peace cries out loud,  
peace, peace… where is peace? 
The time for peace has come. 
Let us make it in peace! 
A mother petrified by grief… 
struggles tenaciously for love, 
and to break through the heart of a rock. 
A wiseacre and influential rock, 
out of reverential fear… 
nothing respects with conscience,  
not even when it makes audience… 
but chooses empty appearance 
rather than welcome… 
as if it were penance. 
The prayer of peace,  
must be bold and discerning, 
for it to be effective 
to communicate the ways of life 
and peace. 
A shower of words…that it fertilises with abundance 
dry land quickly, 
so that we do not get a great human drought. 
Work for otherness but with great seriousness, 
hand in hand to transmit  
the energy of positivity with fairness. 
The word as an announcement to the community…
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INVITO ALLA PACE 

 
La montagna della pace grida forte,  
pace, pace… dov’è la pace? 
È giunta l’ora della pace. 
Facciamola in pace! 
Una madre impietrita dal dolore… 
sgomita con tenacia per amore, 
e per far breccia nel cuore di una roccia. 
Roccia saccente e assai influente, 
per timore reverenziale… 
nulla rispetta con coscienza,  
neppure quando fa udienza… 
ma sceglie la vuota apparenza 
piuttosto che l’accoglienza… 
come fosse una penitenza. 
La preghiera della pace  
deve essere audace e perspicace, 
perché sia efficace 
a comunicare le vie della vita 
e della pace. 
Una pioggia di parole… che fecondi a volontà 
terreni aridi con rapidità,  
perché non si arrivi a una grande umana siccità. 
Lavorare per l’alterità ma con molta serietà, 
dandosi la mano a trasmettere 
l’energia della positività con equità. 
La parola come annuncio alla comunità…
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to an attentive ear for unity 
as the homeland of humanity… 
for a TODAY of PEACE and serenity. 
And a squadron of angels  
crowded around the globe… 
invoking peace forever  
and ever, amen.  
The stars give light…  
on the path we must take 
to never forget.
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ad un orecchio attento all’unità 
come patria dell’umanità… 
per un OGGI di PACE e di serenità. 
E un drappello di angeli  
assiepati intorno al globo… 
invocano la pace  
nei secoli dei secoli, amen.  
Le stelle fanno luce…  
al sentiero da imboccare  
per non dimenticare.
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THE PEREGRINE FALCON 

 
The peregrine falcon 
took flight into the unknown  
at the dawn of his day. 
His soul, in silence, 
cries out loud its pains… 
and with a beat of its wings 
to return soon to the hearth 
that in its heart it never let go. 
The solitude of today 
sowed its future  
in tomorrow. 
Its flight is illuminated… 
by its developed sense! 
And at the sight of a star 
its night will be light 
in its pale awakening! 
The peregrine falcon 
on the return flew high… 
And on top of the mountain 
with the olive tree of peace he returned. 
A sprig as coveted, 
as loved.
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IL FALCO PELLEGRINO 

 
Il falco pellegrino 
spiccò il volo nell’ignoto  
all’alba del suo giorno. 
La sua anima, in silenzio, 
grida forte le sue pene… 
e con un battito di ali 
a tornar presto al focolare 
che nel cuor mai lasciò. 
La solitudine dell’oggi 
seminò il suo futuro  
nel domani. 
Il suo volo è illuminato… 
dal suo senso sviluppato! 
E alla vista di una stella… 
la sua notte sarà luce, 
al suo pallido risveglio! 
Il falco pellegrino 
nel ritorno volò in alto… 
ed in cima alla montagna, 
con l’ulivo della pace egli tornò. 
Un rametto tanto ambito, 
quanto amato.

43



ZAGARA  

 
Fragrant Zagara, 
with the boldness of hidden notes… 
fills the heart with torpor 
and wonder! 
Constant presence 
since the mists of time, 
an alchemy that escapes 
to tomorrow. 
A thousand sleepy thoughts 
plunge into a sea 
of fragrance… 
whisper its memory 
in silence, deep inside. 
The sun enchanted,  
by immortal notes, 
descends on the new day to give light… 
to the dark shadows from afar. 
Earth and moon awakened  
by crackling thoughts 
see dreams of hope,  
in the invisible tomorrow… 
in a beat of heart  
and fragrance! 
Alluding to unity, 
in the unity of purpose 
and brotherhood. 
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ZAGARA  

 
Zagara profumata, 
con l’ardire delle celate note… 
riempie il cuore di torpore 
e di stupore! 
Presenza costante 
dalla notte dei tempi, 
un’alchimia che sfugge 
al domani. 
Mille pensieri assopiti 
si tuffano in un mare 
di fragranza… 
ne bisbigliano il ricordo 
in silenzio, nel profondo. 
Il sole incantato,  
dall’immortali note, 
si cala al nuovo dì a donar luce… 
all’ombre oscure da lontano. 
Terra e luna risvegliate  
da pensieri scoppiettanti 
vedono sogni di speranza,  
nell’invisibile domani… 
in un battito di cuore,  
e di fragranza! 
Alludendo all’unità, 
nell’unità della meta 
e della fratellanza.

45



BREATH 

 
I breathe the enveloping  
nature. 
It observes me, it scrutinises me, 
it speaks to me. 
You like the smell 
of a fruit, 
of a flower, 
of a sprig of lilac, 
of a wisteria? 
Breathe and close  
your eyes. 
A gentle and regular rhythm  
awaits you… 
breathe the scent 
of each breath. 
Moments of pleasure and calm 
appear  
in your intimate present. 
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RESPIRO 

 
Respiro l’avvolgente  
natura. 
Mi osserva, mi scruta, 
mi parla. 
Ti piace l’odore 
di un frutto, 
di un fiore, 
di un ramoscello di lillà, 
di un glicine? 
Respira e chiudi  
gli occhi. 
Un ritmo dolce 
e regolare ti aspetta… 
respira il profumo 
di ogni respiro. 
Attimi di piacere e calma 
s’affacciano  
nel tuo intimo presente.
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